
 Edimburgo 

Edimburgo è diversa dalle altre città scozzesi. Il turismo, la vicinanza all'Inghilterra e la popolazione multiculturale la 
rendono unica. Troverete modernissime discoteche all'interno di palazzi del XV secolo e mangiatori di fuoco all'esterno 
di residenze georgiane; questa è una città che sa come sposare antico e moderno. 
I bellissimi edifici vanno dalle antiche chiese ai monumentali capolavori vittoriani - su tutti domina un castello costruito 
su una collina rocciosa nel cuore della città. Imboccate una qualsiasi strada e verrete sorpresi da scorci inattesi: 
bastioni, freddi coni vulcanici e colline che sanno d'antico. 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Frederick House *** - www.townhousehotels.co.uk   
DESCRIZIONE FOTO 

Frederick Street, 42                                                                          
Si tratta di un piccolo hotel a conduzione familiare con un'atmosfera 
tradizionale situato nel cuore della città di Edinburgo in Fredericks Street, a 
subito un minuto a piedi da Princes Street e da tutte le altre principali 
attrazioni della città. Le camere sono tutte di diverse dimensioni e arredate in 
stile tradizionale, sono in buono stato e solo alcune che si trovano all'ultimo 
piano godono di vista panoramica sul Firth of Forth; le stanze da bagno sono 
luminose e moderne. L'hotel non dispone di ristorante, e la prima colazione 
viene servita nel ristorante dell'albergo di fronte. 
Quote da 43 euro per persona e per notte in camera doppia   

     
 

Hotel Holiday Inn Express Edinburgh City Center ***  - www.ichotelsgroup.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Picardy Place                                                 
L'Express by Holiday Inn Hotel, Edinburgh City Centre occupa un  
edificio di epoca georgiana che si trova nella capitale scozzese a  
5 minuti a piedi da Princes Street, dalla stazione ferroviaria Waverley  
e dalla stazione degli autobus St. Andrews, e a 10 minuti dal Royal Mile.  
Tutte le camere sono dotate di bagno privato con doccia e accesso a  
Internet wireless, e il loro prezzo comprende la colazione continentale. 
Possibilità di limitati posti auto a pagamento in loco; in alternativa i clienti 
possono usufruire di uno sconto nel parcheggio Greenside NCP. 
 

Quote da 45 euro per persona e per notte in camera doppia   
    

 

Hotel Premier Travel Inn Haymarket ***  - www.premierinn.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Morrison Link, 1                                                 
L’albergo è situato in buona posizione vicino alla Waverley Station e le 
principali attrazioni di Edimburgo sono comodamente raggiungibili a piedi. 
Tutte le camere dispongono di bagno privato con asciugacapelli, tv satellitare, 
wi-fi (a pagamento), scrivania, e bollitore per tè e caffè. L'hotel dispone di un 
ristorante, di un bar e di una reception aperta 24 ore. Il parcheggio è limitato 
ed è soggetto a pagamento extra. Vi è una zona riservata agli incontri d'affari, 
dotata di aria condizionata, sale riunioni, un salone spazioso e attrezzature. 
 

Quote da 49 euro per persona e per notte in camera doppia   
    

 

Hotel Ramada Royal Jarvis ***s – www.ramadajarvis.co.uk   
DESCRIZIONE FOTO 

Princess Street                                                                         
L’albergo si trova nel cuore di Edimburgo e' situato di fronte alla stazione 
ferroviaria di Edinburgh Waverley e a 500 metri dalla stazione degli autobus. 
Dispone di  camere dotate dei maggiori comfort come aria condizionata, 
accesso a internet, tv a schermo piatto, telefono, bollitore con te e caffe', 
bagno con servizi privati. A disposizione degli ospiti ristorante e bar dove e' 
anche possibile assistere a spettacoli di piano bar. L'hotel dispone di 
numerose sale completamente attrezzate, in cui e' possibile organizzare delle 
conferenze e delle riunioni di lavoro. 
 

Quote da 58 euro per persona e per notte in camera doppia   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hotel Novotel Edinburgh Centre ***** - www.novotel.com   
DESCRIZIONE FOTO 

Lauriston Place, 8 
Il Novotel Edinburgh Centre è ubicato nel cuore di Edinburgo,  
vicino al Castello e alla vivace area di Grassmarket, a 10 min a piedi  
dai negozi di Princes Street e dalla Royal Mile. Dispone di 180 confortevoli 
camere dotate di asciugacapelli, bagno con doccia o vasca, cassaforte, 
minibar, TV satellitare, telefono, presa dial-up per Fax / Modem.  
Rilassatevi con amici o familiari con il ristorante e bar Elements, servizio  
in camera 24 ore, piscina al coperto, sauna, bagno turco, palestra, jacuzzi. 
Parcheggio limitato a pagamento. 
 

Quote da 65 euro per persona e per notte in camera doppia        
 

Hotel The George **** - www.principal-hayley.com   

DESCRIZIONE FOTO 

George Street, 19 - 21 
George hotel è un albergo di recente ristrutturazione situato nel cuore di 
Edimburgo, dal quale sono facilmente raggiungibili tutte le attrazioni più 
rinomate della città, incluso il celebre castello, i giardini di Princes Street e il 
Palazzo di Holyrood. Pur conservando molti elementi architettonici originali, 
tutte le 195 camere dell’hotel, molte con vista sul castello di Edimburgo o sul 
Firth of Forth, sono state trasformate per offrire tutti i comfort ed un aspetto 
moderno ed elegante. A disposizione degli ospiti bar, ristorante, sale riunioni.  
 

Quote da 85 euro per persona e per notte in camera doppia   
        

 

Boutique Hotel Le Monde **** - www.lemondehotel.co.uk   

DESCRIZIONE FOTO 

George Street, 16 
Le Monde Boutique Hotel è uno tra i più rinomati e premiati hotel boutique di 
Edimburgo, che si trova a 2 minuti da Princes Street e dal famoso Harvey 
Nichols. Questo albergo presenta uno stile elegante e contemporaneo 
conservando però gli elementi classici che ci si aspetta di trovare in un 
lussuosissimo hotel scozzese. Le camere sono dotate di lettore DVD, TV al 
plasma, minibar e accesso a Internet Wi-Fi gratuito. Chic, contemporaneo ed 
elegante nelle rifiniture, offre un servizio raffinato e di altissima qualità. 
L’albergo dispone di eleganti bar, ristoranti e nightclub. 
 

Quote da 129 euro per persona e per notte in camera  doppia  
     

 

Hotel Missoni *****  - www.hotelmissoni.com   

DESCRIZIONE FOTO 

George IV Bridge, 1 
Il Missoni Edinburgh è un nuovo boutique hotel al centro di Edimburgo ed è il 
primo hotel membro della catena internazionale di alberghi lanciata dallo 
stilista italiano Missoni. Le sistemazioni offrono forma e funzionalità per 
incontrare le esigenze dei turisti moderni, e sono arredate con tessuti e 
biancheria della casa di moda Missoni. Ogni camera dispone di bagno di 
tipico design italiano, che offre articoli da toilette creati specificamente per 
l'Hotel Missoni. Inoltre è dotata di aria condizionata, TV LCD e connessione 
Internet ad alta velocità. L'hotel comprende ristorante, bar e una palestra. 
 

Quote da 149 euro per persona e per notte in camera  doppia   
    

  

Hotel Hilton Caledonian *****  - www.hilton.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Princess Street, 1 
Situato nel centro di Edimburgo, su Princes Street, questa grande proprietà 
vittoriana che si affaccia sul Castello conta 251 camere che abbinano lo stile 
tradizionale all'arredamento moderno. Le camere sono arredate con toni 
neutri, tappeti in lana naturale, divani design e tessuti tartan. Tutte sono 
dotate di TV via cavo, PlayStation Sony, telefono con linea esterna diretta, 
minibar, e bagno con accappatoi e asciugacapelli. A disposizione degli ospiti 
centro benessere con piscina riscaldata, bagno turco, sauna, idromassaggio 
palestra, due ristorant, lounge bar, sale riunioni e business centre.   
 

Quote da 149 euro per persona e per notte in camera  doppia   
    

 


